
  
Progettazione, consulenza ed erogazione di corsi di formazione per enti pubblici e privati 

Azienda certificata ISO 9001 

 

SSIINNEETT  SS..rr..LL..  PPII  0022557777887700661177  
SSeddee  Leggaalle:  Viaa  EEugeenioo  ddeellaa  VValle,  sncc  –  81055  –  Saannta    Mariaa  CC.V.    
SSeddii  operaattiivee:    VVia  Feerrannte  IImmparato,  190  –  80146  –  Napoli  
RRappressenttanzee  in::  SSICILIAA  ––  SARRDEEGNAA  –  CALLAABRIIAA  –  CAMMPAA-
NNIIAA  ––  LLAAZZIIOO  ––  UUMMBBRRIIAA  ––  TTOOSSCCAANNAA  ––  MMAARRCCHHEE  ––  EEMMIILLIIAA  RROO--
MMAAGGNNAA  ––  VVEENNEETTOO  ––  PPIIEEMMOONNTTEE  ––  LLOOMMBBAARRDDIIAA  
ee-mmail::  infoo@@sinnettfforrmmaazionee.it    wweb:    wwww.sinnettfforrmmaazziionee.it    
tteleefono:    3386272224  –  3663017065  –  3663609619 

 

 

PROGRAMMA EVENTO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI                                      

ED ESPERTI CONTABILI 

DELLA PROVINCIA DI NOLA DEL 06 OTTOBRE 2022. 

La prima parte dell’evento verterà sugli aggiornamenti normativi relativamente al 

Decreto 81/08 e la Depenalizzazione del Reato: 

• Il decreto 758/94 e l'ammissione alla sanzione di carattere amministrativa.  

• Gli art. 20, 21, 22, 23, 24 e la chiusura d'indagine;  

• Gli obblighi per le ottemperanze in materia di Sicurezza sul lavoro per evitare 

massimamente sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. il nuovo allegato I e 

le nuove sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro;  

• Il ruolo del RSPP e la buona consulenza per la Prevenzione e Sicurezza sul la-

voro;  

• La formazione: come elemento essenziale per il contenimento dei rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro; 

• La formazione come elemento essenziale per la prevenzione degli incidenti sul 

lavoro;  

• La formazione come strada maestra per il cambio di mentalità per la sicurezza 

e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro; 

• il ruolo dei preposti e RLS come coadiutori nel buon funzionamento della sicu-

rezza sul lavoro;  

• Il ruolo essenziale del Datore di lavoro e dei dirigenti; 

• la nuova formazione quale elemento indispensabile per il contenimento degli 

incidenti sul lavoro;  

• La sicurezza sul lavoro, un affare e un investimento per le aziende al fine di 

salvaguardare il bene più prezioso: le maestranze; 
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La seconda parte dell’evento tratterà il tema delle politiche a favore della formazio-

ne dei dipendenti degli studi professionali e non. 

Si affronteranno anche quei temi inseriti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) che prevedono il coinvolgimento diretto dei Comuni, nella messa 
in campo di progetti per la formazione dei dipendenti e nella cui fase di attuazione sa-
ranno individuati gli enti territoriali.  

Questo flusso di risorse potrebbe colmare, almeno in parte, il fabbisogno di investi-
menti sulle nuove competenze rimasto in parte insoddisfatto negli ultimi anni. 

Saranno approfondite le analisi condotte, mostrando che il fabbisogno non soddisfatto 
di investimenti non è omogeneo su tutto il territorio nazionale, analogamente alla 
bassa presenza di personale specializzato nelle aziende.  D’altra parte, il volume di ri-
sorse in arrivo, particolarmente significativo se paragonato all’ammontare tradizio-
nalmente gestito dai Comuni, richiede una modalità proficua di utilizzo. Il pieno im-
piego infatti richiederebbe un aumento della capacità annua di investimento dei Co-
muni di almeno il 60%. 

Le Amministrazioni rischiano quindi di non essere preparate a questo evento, a causa 
di una carenza – sia quantitativa, sia qualitativa – di personale. Dunque, è necessario 
potenziare le competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, delle società 
private e  degli studi professionali. 
 
 
 
 
 
 

Si precisa che i soggetti riportati nella parte inferiore della locandina ricoprono il 

ruolo di sponsor. 

 



 
 

ALL ' ATTENZIONE  
 DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI DI 
NOLA E  
PROVINCIA 

 

 

FORMAZIONE -

LAVORO-

PROFESSIONI: 
SINERGIE STRATEGICHE 

 

 

Il convegno è GRATUITO ed è valido ai fini 
della Formazione Continua Obbligatoria 
per Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Questo evento dà diritto a 4 CREDITI. 
Ente accredi tato con autor izzaz ione ad organizzare le  at t i v i tà  d i  formazione 
profess ionale cont inua, a i  sens i  de l l 'a r t .  11 de l  Regolamento per la  formazione 
profess ionale cont inua - R i f :  Protocol lo 288 del  11/01/2022  

 
 
 

06 OTTOBRE 2022 - 

ORE 15.00-19.00 

 

@ “Hotel dei Platani 
Strada Statele 7bis, 26, 

80035 NOLA (NA) 
 

 
WWW.SINETFORMAZIONE.IT 

info@sinetformazione.it 338 627 22 24  

SIAMO PRESENTI IN: SICILIA-SARDEGNA-CALBRIA-CAMPANIA-LAZIO-UMBRIA-TOSCANA-MARCHE-EMILIA 
ROMAGNA-VENETO-PIEMONTE-LOMBARDIA 



Programma 

14.30 Registrazione partecipanti 
 

Saluti:  
Dott. Carlo Buonauro : Sindaco della Città di NOLA 
Dott. Felice Rainone: Presidente ODCEC di NOLA 
On. Massimiliano Manfredi 
Ing. Marco Stronati : Direttore Sinet Formazione - 
Presidente A.N.C.IMP. Italia 

 
 
 
 
 
 
 

Relatori 
Dott. Francesco Palmieri - 
Tecnico della Prevenzione 
I NUOVI ASPETTI RELATIVAMENTE AL DECRETO 81/08 E LA 
DEPENALIZZAZIONE DEL REATO. 

 
Avv. Angelo Della Pietra -  
Presidente Consiglio Interregionale A.N.C.IMP. area sud 
POLITICHE A FAVORE DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI            
DEGLI STUDI PROFESSIONALI E NON. 

 
 
 

Interverrà 

Dott. Gianni Gruttadauria - 
Responsabile promozione Fondo Interprofessionale Fon.AR.Com. 

 
 

 

COFFEE BREAK 
 
 

Ringraziamo per la collaborazione 
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